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Salmo 42,2-12.43,1-5 
La prima strofa: il passato felice (42,2-6) 

La seconda strofa: il presente tragico (42,7-12) 
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OMELIA E PAUSA DI RIFLESSIONE 
 
Qualche premessa  
Sarebbero due salmi, il 42 e il 43, ma in realtà si tratta di una unica 
composizione scandita da un ritornello: “Perché ti rattristi, anima mia, 
perché ti agiti in me? Spera in Dio: ancora potrò lodarlo, lui, salvezza del 
mio volto e mio Dio” che la divide in tre strofe che possono essere 
intitolate “il passato felice” (42,2-6), “il presente tragico” (42,7-12) e “il 
futuro luminoso” (43,1-5). 
Qualche biblista ha definito questa supplica “il lamento di uno 
scomunicato” alla ricerca di un po’ di conforto. Forse si tratta di un levita, 
un sacerdote, lontano dalla sua terra e dal santuario a lui così caro, in 
mezzo a stranieri che lo disprezzano e lo deridono. Di qui lo 
scoraggiamento e la nostalgia. Ma parlando a Dio della sua assenza, il 
salmista gli offre l’occasione per farsi presente. Così lo stesso ritornello 
pur contenendo le stesse parole, è pronunciato con toni diversi: la prima 
volta come un timido suggerimento, la seconda come ferma esortazione, 
la terza come un grido di trionfo. 
 
La prima strofa: il passato felice (42,2-6) 
Se l’acqua diventa simbolo del Dio vivente così diverso dagli idoli morti, 
la sete dice il desiderio di Dio che vive ogni credente. Ovviamente si tratta 
di immagini tratte dall’esperienza di chi vive in Palestina, nel deserto di 
Giuda dove le cerve o anche semplicemente le capre sono alla perenne 

ricerca di fonti di acqua senza la quale non si sopravvive alla implacabile 
calura di quei territori. Ma l’immagine si sposta subito sul piano del 
rapporto con Dio e sta a dire che il desiderio di Dio è analogo a quello 
delle cerve assetate. È desiderio di incontrare il Dio vivente, di vedere il 
suo volto, di sentirsi accolti e amati da lui. Ma dove deve “venire” il 
salmista per “vedere il volto di Dio”? 
Il v. 5 ce lo spiega quando allude alla “casa di Dio”, al Tempio di 
Gerusalemme, luogo da lui frequentato e nel quale trovava appagamento 
al suo desiderio. Forse un cantore, un animatore della liturgia che 
animava le grandi feste di Israele. Ora può solo ricordare questo passato, 
schiacciato da un presente di dolore (“le lacrime sono il mio pane”) e 
scherno (“dov’è il tuo Dio?”). 
Centrale, nel primo ritornello del v. 6 quell’ “ancora” che non è la speranza 
d’un oltrevita, ma la certezza che Dio permetterà al credente di tornare al 
tempio nella sua vita terrena. 
 
La seconda strofa: il presente tragico (42,7-12) 
È quello di una sconcertante situazione. Persino il luogo viene precisato. 
Nei vv. 7-8 si parla del Giordano, dell’Ermon, di uno sconosciuto monte 
Misar, di cascate. Potremmo essere dalle parti delle sorgenti del 
Giordano. A Banias, dove le acque del Giordano evocano le acque di 
quell’abisso caotico e informe dal quale Dio trasse la creazione. È come 
se il salmista si sentisse travolto da una massa d’acqua che annulla la 
sua vita. 
Ma anche il contesto sociale è drammatico. L’orante è circondato da 
stranieri pagani che non solo lo scherniscono (v. 11), ma che sono “gente 
spietata … perfida e perversa” (43,1). Il grido si alza: “Perché mi hai 
dimenticato? Perché triste me ne vado…” (v. 10) e si trasforma in atto di 
fiducia (v.12). C’è la sensazione dell’assenza di Dio che pesa sul cuore, 
manca l’esperienza spirituale di una volta, ma le parole del ritornello 
suonano come un’esortazione che il salmista fa a se stesso, quasi un 
rimprovero per aver rischiato di cedere allo scoraggiamento. 
 
La terza strofa: il futuro luminoso (43,1-5) 
Il “perché” dell’uomo innocente di fronte al dolore risuona in questo salmo 
per ben dieci volte. A dire che la religione non è un narcotico che con la 
speranza di un futuro mitico annulla magicamente il presente. Semmai è 
rinnovato appello a Dio o meglio rinnovato stimolo alla costanza e alla 
fedeltà nel “Dio della mia difesa” perché “mi farà giustizia… difenderà la 
mia causa … mi libererà”. Certo, il salmista vorrebbe tanto che Dio si 
facesse sentire e umiliasse i nemici dell’orante. Ma poi il salmista 
comprende che ciò che importa non è tanto ciò che gli altri pensano, ma 
ciò che il suo cuore sente. Ecco perché chiede di poter comprendere 
quello che ora non capisce e che gli risulta inaccettabile: “Manda la tua 
luce e la tua verità: siano esse a guidarmi” (43,3). Sorge allora forte la 
speranza di tornare al Tempio del Signore per sentire con gioia la sua 
presenza. “Verrò all’altare di Dio, a Dio, mia gioiosa esultanza. A te 
canterò sulla cetra, Dio, Dio mio” (43,4). In questo ultimo “Dio mio” c’è 
tutta la confidenza di una fede ritrovata. C’è l’abbandono in lui e la 
speranza di un futuro che viene dalle sue mani. 
 
Domande 
1. “Per l’insulto dei miei avversari sono infrante le mie ossa”: come 
reagisco di fronte a chi discredita il nome del Signore? Posso dire con il 
salmista che mi deprime la diffamazione del nome di Dio? 
2. “Le lacrime sono il mio pane giorno e notte”: nei momenti di 
incertezza e tristezza, trovo consolazione nella preghiera a Dio? 
3. “A te canterò con la cetra”: ripercorrendo la mia esperienza di fede 
riesco ad individuare quei momenti a cui ritornare nella speranza certa di 
un futuro che viene dalle sue mani? 

Vieni in me, Spirito di Dio: 

illumina la mia vita  

con la sapienza del Vangelo. 

Vieni in me, Spirito di Dio: 

infondi nel mio cuore 

l'amore 

  per la pace e la giustizia. 

Viene in me, Spirito di Dio: 

fa’ che sia fedele agli impegni presi 

e forte nel superare le difficoltà. 

Vieni in me, Spirito di Dio: 

donami coraggio nella verità  

che rende limpidi e sinceri. 

7 In me si rattrista l’anima mia; 
perciò di te mi ricordo 
dalla terra del Giordano e 
dell’Ermon, 
dal monte Misar. 
 
8 Un abisso chiama l’abisso 
al fragore delle tue cascate; 
tutti i tuoi flutti e le tue onde 
sopra di me sono passati. 
 
9 Di giorno il Signore mi dona il 
suo amore 
e di notte il suo canto è con me, 
preghiera al Dio della mia vita. 

2° 

3° 

Tu, fonte viva:  
chi ha sete, beva! 
Fratello buono, che rinfranchi 
il passo: 
nessuno è solo se tu lo 
sorreggi, 
grande Signore! 

Tu, pane vivo:  
chi ha fame, venga! 
Se tu l’accogli, entrerà nel 
Regno: 
sei tu la luce per l’eterna festa, 
grande Signore! 

Vieni in me, Spirito di Dio: 

dammi la forza di perdonare  

e di fare opere di pace. 

Vieni in me, Spirito di Dio: 
 liberami dalla schiavitù delle 
cose e aprimi alla donazione 
e all'amore. 

Spirito del Padre e del Figlio  

disceso sulla Vergine,  

donato agli Apostoli, effuso sulla 

Chiesa, 

vieni per noi questa sera  
svelaci il volto del Padre,  
manifestaci la sapienza del Figlio,  
stabilisci fra noi la tua dimora. 

10 Dirò a Dio: «Mia roccia! 
Perché mi hai dimenticato? 
Perché triste me ne vado, 
oppresso dal nemico?». 
 
11 Mi insultano i miei avversari 
quando rompono le mie ossa, 
mentre mi dicono sempre: 
«Dov’è il tuo Dio?». 
 
12 Perché ti rattristi, anima mia, 
perché ti agiti in me? 
Spera in Dio: ancora potrò lodarlo,  

lui, salvezza del mio volto e mio Dio. 

2 Come la cerva anela ai corsi 
d’acqua, 
così l’anima mia anela a te, o 
Dio. 
 
3 L’anima mia ha sete di Dio, 
del Dio vivente: 
quando verrò e vedrò 
il volto di Dio? 
 
4 Le lacrime sono il mio pane 
giorno e notte, 
mentre mi dicono sempre: 
«Dov’è il tuo Dio?». 

5 Questo io ricordo 
e l’anima mia si strugge: 
avanzavo tra la folla,  
la precedevo fino alla casa di 
Dio, 
fra canti di gioia e di lode 
di una moltitudine in festa. 
 
6 Perché ti rattristi, anima mia, 
perché ti agiti in me? 
Spera in Dio: ancora potrò 
lodarlo, 
lui, salvezza del mio volto e mio 
Dio. 
 
 
 
 

1 Fammi giustizia, o Dio, 
difendi la mia causa contro gente 
spietata; liberami dall’uomo perfido 
e perverso.  

 
2 Tu sei il Dio della mia difesa: 
perché mi respingi? 
Perché triste me ne vado, 
oppresso dal nemico? 
 
3 Manda la tua luce e la tua 
verità: siano esse a guidarmi, 
mi conducano alla tua santa 
montagna, 
alla tua dimora. 

4 Verrò all’altare di Dio, 
a Dio, mia gioiosa esultanza. 
A te canterò sulla cetra, 
Dio, Dio mio. 
 
5 Perché ti rattristi, anima mia, 
perché ti agiti in me? 
Spera in Dio: ancora potrò 
lodarlo, 
lui, salvezza del mio volto e mio 
Dio. 



 

MOMENTO 
PER PREGARE INSIEME 
Venuto per salvare 

 
 

Tu ci conosci uno a uno, 
e ci chiami per nome: cammini e chiami e, 
quando sosti, 
non è per stanchezza del cuore, 
ma dei tuoi piedi forati. 
Tu mi hai già trovato: 
io sono già nel tuo cuore. 
 
Tu sei venuto per questo, 
per rintracciare e salvare 
ciò che era perduto. 
Allora nessuno è perduto per sempre 
su questa terra che tu hai bagnato col tuo sangue 
per rendere testimonianza 
alla verità del tuo amore. 
 
Non c'è problema umano, 
fatto umano, gioia umana, 
dolore umano che non sia problema tuo, 
evento, gioia, dolore, speranza tua. 
Con te la speranza è riapparsa nel mondo 
e posta alle sorgenti stesse 
di ogni umana disperazione. 
 
Sul muretto di ogni «pozzo di Giacobbe»  
ove una povera creatura 
attinge acque che non dissetano; 
lungo ogni strada di Emmaus 
ove due discepoli non riescono a scorgere 
i segni del Risorto; 
ai piedi di una pianta di sicomoro 
ci sei tu, Signore, 
che attendi, 
che chiami per nome, 
e t'accompagni alla samaritana, 
a Clèopa, a Zaccheo 
e insieme «fai la salvezza».  
 
(Primo Mazzolari, in La mia miseria, la tua misericordia) 

 
 
 

Cel.  Introduce il Padre nostro 
Tutti  Padre Nostro 
 
 
 

COMUNIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

BENEDIZIONE 
 
Cel. Preghiamo 
O fonte che zampilli per la vita, 
Dio, che nell’onda salvifica  
dall’abisso della colpa  
ci hai chiamati alle meraviglie della tua grazia,  
non dimenticare le tristezze del nostro esilio, 
non lasciare senza ristoro la nostra sete, 
ma saziaci della parola ineffabile  
e guidaci alla gioia eterna sul tuo santo monte. 
Per Cristo nostro Signore 
Tutti Amen 
 
Cel.  Il Signore sia con voi 
Tutti  E con il tuo spirito. Kyrie eleison (3v) 
Cel.  Diamo lode al Signore 
Tutti Rendiamo grazie a Dio 
 
 
 
 
 

CANTO DI BENEDIZIONE 

 

Cel.  Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. 
Tutti  Amen 
 
 
 
 

CANTO 

 
 
 
 
 
 
 
 

     3 maggio 2019 

 

VENERDì di TABGHA 

Camminiamo insieme 

Il popolo in cammino verso la città santa,  

la nuova Gerusalemme 

 

 

Il lamento di uno scomunicato 

Come la cerva anela 

Salmo 42 - 43 

MOMENTO 

PER INTRODURCI 
 

CANTO INIZIALE 
 
Mi sento povero, perché ho sete di gioia: Dio, ho sete di te! 

 
 
 
 

SALUTO 
Cel. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito santo 
Tutti Amen  
Cel. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace 
nella fede per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. 
Tutti E con il tuo spirito 
 

Seduti 
 

INTRODUZIONE DEL TEMA 
(sacerdote) 
 

In piedi 

1° 

4° 

Come una cerva va alla 
fonte, 
così io cerco te, o mio 
Signore. 

Ha sete di te l’anima mia 

come terra riarsa e senza 

vita. 

Adoriamo il Sacramento 

che Dio Padre ci donò. 

Nuovo patto, nuovo rito 

nella fede si compì. 

Al mistero è fondamento 

la Parola di Gesù. 

Gloria al Padre Onnipotente, 

gloria al Figlio Redentor; 

lode grande, sommo onore 

all’Eterna Carità. 

Gloria immensa, eterno amore 

alla Santa Trinità. Amen. 

Quanta sete nel mio cuore: 
solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza: 
solo in Dio si sazierà. 
L’acqua viva che egli dà 
sempre fresca sgorgherà. 
Il Signore è la mia vita, 
il Signore è la mia gioia. 

Nel mattino io t’invoco, 

tu, mio Dio, risponderai. 

Nella sera rendo grazie: 

tu, mio Dio, ascolterai. 

Al tuo monte salirò, 

e vicino ti vedrò. 

Il Signore è la mia vita, 

il Signore è la mia gioia. 


